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(ONC) 

Promuovono la 
ricerca degli 

aspetti scientifici, 
naturalistici, 
antropici e 

culturali della 
montagna, 
attraverso 

l’organizzazione 
di eventi che 
prevedono la 

frequentazione 
dell’ambiente e 
partecipazione a 
gruppi di lavoro e 

didattici. INFO:  
 

www.caicsc.it 
 

facebook 
 

Vieni a 
conoscerci e 

diventa anche tu 
ONC. Il prossimo 

corso di 
formazione si 
terrà nel 2020 

 

Il Comitato Scientifico - CAI 

Ligure Piemontese Valdostano  

del Club Alpino Italiano organizza 

 
Sanremo (IM) 18-19 Ottobre 2019 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il seminario è libero e gratuito, aperto a tutti.  
La partecipazione all’escursione è libera e gratuita previa iscrizione obbligatoria 
entro il 15.10.2019 (i non soci CAI dovranno fornire i propri dati ai fini copertura 
assicurativa). Si richiede abbigliamento escursionistico adeguato e dotazione per 
pranzo al sacco. In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni, 
con visite alternative.  
Per iscrizioni: segreteriacslpv@gmail.com  
Per info: cell. 347 0886774; mail: zanellasonia@libero.it 

Venerdì 18 ottobre 

Gli appuntamenti de 
La Scienza nello Zaino 

Dalle ore 9.30 in Sanremo, c/o sede 
comunale di C.so Cavallotti 59, Sala degli 
Specchi, si terrà il seminario “Esperienze in 
tema di mitigazione del rischio idraulico ed 
idrogeologico attraverso approcci sostenibili. 
Una riflessione applicata al bacino del T. S. 
Romolo”. Conclusione prevista intorno alle 
ore 13.00.  
Alle ore 17.00 ritrovo c/o sede Sez. CAI di 
Sanremo in P.zza Cassini 13 per illustrazione 
del programma dell’escursione del giorno 
seguente e conferenza sui principali caratteri 
della copertura vegetale della zona e sugli 
insediamenti dei castellari liguri attorno a 
Sanremo. A conclusione rinfresco offerto 
dalle locali Sezioni CAI  

L’adesione del Comitato Scientifico 
all’obiettivo generale del progetto TRIG–Eau 
(Interreg Marittimo), ovvero l’aumento delle 
capacità di resilienza dei territori per la 
riduzione del rischio idrogeologico, ha reso 
possibile l’illustrazione di un modello di 
approccio sostenibile che integra, 
innovazione tecnologica, soluzioni “Nature 
Based” e buone pratiche di concertazione 
pubblico-privato. 
Nella prima giornata il seminario, tenuto 
da docenti dell ’Università di Genova, 
sarà aperto, oltre ai titolati ONC e soci 
CAI, a professionisti iscritti agli Ordini 
dei Geologi, Ingegneri, Architetti, 
Agronomi, Agrotecnici, Geometri e al 
pubblico interessato.  
L’escursione sulle colline sanremesi del 
secondo giorno sarà invece rivolta 
preferenzialmente a ONC e soci CAI.  

Ritrovo ore 8.00 c/o autostazione di P.zza 
Colombo in Sanremo per transfer con bus 
a S. Romolo (quota c.a 800 m) ovvero ore 
9.00 in S. Romolo (davanti ristorante 
Dall’Ava) e partenza per l’escursione, 
guidata da CS ed esperti.  
Si sale sul crinale, visita alla cima del 
M.Caggio (1089,6 m), prosecuzione in 
cresta sino al  M. Carparo (905,7 m), da 
dove si scende al borgo di Coldirodi (254 
m, lunghezza percorso circa 10 km ). Da 
qui è possibile riprendere il bus per il 
rientro. Chi vuole può anche scendere a 
piedi sino a bordo mare e utilizzare la pista 
ciclopedonale per ritorno al punto di 
partenza 

Sabato 19 ottobre 


